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Prima Professione Religiosa di Agnese Ronchi 
Torino, Piccola Casa, 12 ottobre 2019 

 
Omelia 

 
Cari fratelli e sorelle, 

la santa Chiesa e la famiglia cottolenghina in particolare, sono in festa, riconoscenti 
a Dio per il dono della Vita Consacrata di Agnese a gloria di Dio, nel servizio ai poveri. Se 
per la neoprofessa oggi “si realizza un sogno” come ella stessa mi ha ripetuto più volte in 
questi giorni, per tutti noi è occasione propizia perché “lo sguardo sia richiamato verso quel 
mistero del Regno di Dio che già opera nella storia, ma attende la sua piena attuazione nei cieli” 
(VC, 1). 

 
Saluto cordialmente questa bella e numerosa assemblea liturgica: con i sacerdoti 

presenti, alcuni dei quali hanno accompagnato passaggi significativi della vita di Agnese, 
saluto Sua Ecc. Mons. Francesco Ravinale che assiste a questa celebrazione; saluto le 
comunità parrocchiali qui convenute e che testimoniate, con la vostra presenza, una 
grande verità: l’amicizia nel Signore ci dona una grande famiglia, e fa tessere relazioni così 
significative da diventare motivo di gioia profonda di chi ne fa parte e, insieme, annuncio 
del Regno di Dio in mezzo agli uomini. 

Un saluto particolare desidero rivolgerlo ai genitori di Agnese, collaboratori di Dio 
per la sua vita, e a tutta la sua famiglia di sangue che generosamente oggi offronoalla 
Chiesa questa figlia,con grande commozione. Il Signore ricompensi tutto l’amore con cui 
avete accompagnato la crescita umana e spirituale di Agnese e vi doni di sentire nel vostro 
cuore la sua riconoscenza e la sua benedizione. 

 
La letture bibliche che abbiamo ascoltato, cara Agnese, sono state da te 

attentamente scelte perché ti pare che esprimano bene la tua esperienza spiritualee 
cheraccontino cosa ha vibrato nel tuo cuore dopo aver incontrato il volto bello e buono del 
Signore. Nello stesso tempo, oggi,queste  letture sono a te ridonate per orientare la tua 
sequela nella via della profezia evangelica e la tua espressa volontà di amare Dio e servirlo nella 
famiglia di vita apostolica delle suore di san Giuseppe Cottolengo e nella Piccola Casa di cui esse 
sono parte essenziale.  

 
E’ la parola di Dio, cara Agnese, che quotidianamente meditata e accolta, ti 

indicherà come scegliere la vita in ogni circostanza. Hai ragione quando, con tutte le tue 
forze, sostieni e testimoni che scegliere di seguire Dio significa scegliere la vita e questo 
anche quando le circostanze sembrano dirci il contrario; e hai anche ragione quando alla 
mia domanda “cosa chiediamo al Signore per il giorno della tua professione”, hai risposto: “lo 
spirito di fede”! 
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Cara Agnese oggi tu scegli la Vita come Abramo il quale, per aver obbedito al 
comando di lasciare il suo paese, la sua patria e la casa di suo padre e andare dove il 
Signore gli ha indicato è diventato padre di un popolo e benedizione di Israele. Lo spirito 
di fede ha sostenuto Abramo, non senza qualche tentennamento e lo spirito di fede, potrà 
sostenere anche te là dove la Provvidenza Divina ti aspetta per essere benedizione. Sì, la 
tua stessa vita, le tue parole, i tuoi gesti, il tuo sguardo, la tua cura dei piccoli e dei poveri 
potranno essere benedizione di Dioper la gente a cui sei inviata.  

Oggi tu, liberamente, scegli la Vita e chiedi la fede di poterlo fare, come l’apostolo 
Pietro, anche quando sembrerà che il Signore ti chieda cose umanamente irragionevoli: 
non si va a pescare di giorno e per di più dopo averci provato invano per una notte intera. 
L’Apostolo Pietro si è fidato del Maestro e la pesca abbondante è stata possibile. 

Sì, cara Agnese, fidati di Dio, e fidati anche delle mediazioni che ti aiuteranno a 
realizzare quel disegno di bene e di vita che il tuo cuore desidera. Sarà questo il segno più 
grande della libertà che lo spirito di fede ha generato in te e la dimostrazione che non 
cerchi te stessa ma il Signore, il suo Regno e la sua giustizia. 

 
Con questa professione religiosa hai deciso di entrare a far parte di una famiglia di 

vita consacrata che è parte di una grande realtà carismatica ispirata dal Signore a san 
Giuseppe Benedetto Cottolengo: la Piccola Casa della Divina Provvidenza. Siamo grati a 
Dio e siamo riconoscenti a te per aver accolto la sua chiamata. Insieme saremo 
corresponsabili del dono ricevuto e della missione che ci è stata affidata. Sai bene che 
questa non è una famiglia di uomini e di donne perfette, ma di discepoli in cammino che 
ogni giorno hanno bisogno di dare e ricevere misericordia. Con questo sei anche cosciente 
della bella e difficile missione che ci aspetta: insieme scegliere la Vita e servirla proprio là 
dove essa si manifesta nella sua forma più fragile. Tutto questo sarà possibile nella misura 
in cui avremo in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù (cfr. Fil 2,5). 

Cara Agnese quanto più sapremo entrare nel cuore di Dio tanto più sapremo 
ascoltare le piaghe dei poveri e dei sofferenti ed essere per loro una presenza di 
misericordia. Altrimenti la tentazione ci cercare altro non tarderà ad affaccciarsi. 

 
Tra poco riceverai il crocifisso e la tua Madre generale lo porrà sul tuo petto non 

come un decoro estetico ma come memoria per te e per chi ti guarda, di Colui al quale 
liberamente hai deciso di aderire intimamente e indissolubilmente. La tua missione di 
consacrata si farà storia mediante il gesto della cura dei piccoli, dei poveri e dei sofferenti 
per testimoniare loro la carità di Cristo, ma si farà storia anche nella tua carne ogni qual 
volta sarai generosamente disponibile a unire il tuo patire a quello del Signore stesso per 
la salvezza del mondo. Nessuna lacrima e nessun sacrificio, cara Agnese, è perso quando 
scegliamo la Vita, quando come ha dichiarato di fare l’apostolo Paolo, “sopportiamo per i 
fratelli, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria 
eterna”. 
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Insieme nella Piccola Casa avremo la gioia di scegliere la Vita in un contesto sociale 
che non di rado si dimentica degli ultimi, contesto che purtroppo porta con sé alcuni segni 
preoccupanti di una cultura della morte. 

Insieme nella Piccola Casa avremo la gioia di affermare la dignità di ogni uomo, dei 
piccoli come dei grandi, di chi è giovane e adulto e può provvedere a se stesso e di chi ha 
bisogno del carità dei fratelli per benedire la vita. 

 
E così, cara Agnese, giorno dopo giorno potremo camminare insieme verso quella 

pienezza di vita che si chiama santità e che in questa casa, per grazia di Dio, non manca. 
Alla Piccola Casa, diceva il Beato Paleari, c’è tutto quello che è necessario per farsi santi. Il 
Cottolengo, il Beato Francesco Paleari eil Beato Fratel Luigi Bordino, la Serva di Dio suor 
Maria Carola Cecchin hanno scelto la vita e vi sono giunti.  

 
A te cara l’augurio di percorrere la stessa strada,  
a te l’augurio di guardare a Maria, la Madre del Signore, e con la sua 

protezione,imitandola nelle sue virtù, essere anche tu madre e serva dei poveri,  
a te l’augurio di continuare a donare sempre quella gioia che oggi si legge sul tuo 

volto e che rinfranca il cuore di chi ti incontra.  
Amen!   
 
 
 


